
“Patto per l'ambiente” tra Governo e 11 aziende 

Oggi la firma del patto che mira a ridurre il 25% del gap di emissioni previste dal protocollo di Kyoto con interventi per 12 miliardi 

È prevista per oggi a Palazzo Chigi la firma, da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri insieme al Ministero dell'Ambiente con 11 aziende 
italiane, del “Patto per l'Ambiente ”, iniziativa che mira alla riduzione delle 
emissioni di gas serra e dell'inquinamento, conciliando tutela ambientale e 
crescita occupazionale ed economica e promuovendo l'innovazione 
tecnologica, ritenuta elemento centrale per lo sviluppo sostenibile.

 

Le aziende firmatarie  
Il Patto sarà sottoscritto dal Sottosegretario alla Presidenza Gianni Letta, dal 
Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo e da Enel, Eni, Edison, 
Società Autostrade, Edipower, Enac, Finbieticola, Ferrovie dello Stato, 
Italcementi, Sorgenia e Terna.

 

Rinnovabili e risparmio energetico  
Esso “prevede finanziamenti agevolati per la diffusione di tecnologie a basse emissioni e ad alta efficienza – spiega una nota del 
Minambiente - attraverso un fondo di rotazione di 600 milioni di euro per il pe riodo 2009-2012 che può stimolare investimenti 
fino a 3 miliardi di euro  e la sottoscrizione di accordi di programma volontari con imprese che investono in fonti rinnovabili e 
risparmio energetico. Gli accordi firmati con le 11 aziende che oggi aderiscono al Patto – prosegue il comunicato - prevedono 
investimenti per circa 12 miliardi di euro ”.

Dagli interventi previsti nel “Patto per l'Ambiente” si stima un taglio delle emissioni tale da ridurre di circa il 25% il gap del nostro 
paese rispetto ai limiti fissati dal Protocollo di Kyoto.

S U  Q U E S T O  A R G O M E N T O  L E G G I  A N C H E :

L'Enea commissariato per far posto al nucleare■

Cipe, via libera al piano casa per l'edilizia sociale■

Cancellato l'obbligo di allegazione in Liguria■

Accordo nucleare: qualcosa non quadra■

Fitto-Errani: indiscrezioni piano casa, non saltiamo le Regioni■

Succ. >  
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